
RELAZIONE ANNUALE COORDINAMENTO REGIONALE AIAS  

Il  Coordinamento  AIAS  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  è  nato  in  virtù  della  delibera
dell'Associazione nazionale (AIAS) del 15 dicembre 2018.

L'esigenza è sorta poichè la nostra è una regione molto prospera dal punto di vista sportivo.

Il territorio, infatti, vanta un cospicuo numero di società sportive a livello dilettantistico che vivono
al fianco di grandi realtà affermate sul territorio nazionale ed internazionale come l'Udinese Calcio
(Lega Calcio Serie A), l'Alma Pallacanestro Trieste (Lega Basket Serie A) e la Apu Old Wild West
(Lega Basket Serie A2).

In questo contesto l'interesse per le tematiche di diritto sportivo è molto sentito, sia da parte delle
società stesse e degli atleti, che da parte di professionisti (quali avvocati, commercialisti, gionalisti,
etc..) che operano nell'ambito dello sport.

Il Coordinamento regionale, oggi, è composto da 10 avvocati (dei quali 1 proveniente da Trieste, 1
da Pordenone e 8 da Udine) che si occupano direttamente o indirettamente di tematiche collegate al
diritto sportivo. Alcuni di essi, inoltre, ricoprono cariche dirigenziali all'interno di società sportive
del territorio.

Il confronto con le istituzioni locali e con le società sportive legate al territorio reginale è molto
frequente ed è spesso oggetto degli incontri periodici che si svolgono tra i soci del Coordinamento.

Gli  avvocati soci AIAS FVG sono spesso coinvolti in eventi  legati allo sport in rappresentanza
dell'associazione  nazionale  (manifestazioni  sportive,  incontri  Panathlon,  trasmissioni  tv  e  radio
locali).

Il primo evento organizzato dal Coordinamento Friuli Venezia Giulia ha avuto luogo il 2 febbraio
2019  presso  il  Salone  del  Popolo  del  Comune  di  Udine  alla  presenza  di  120  persone  tra  cui
avvocati, commercialisti, giornalisti e varie aziende legate al mondo dello sport, con il patrocinio
dei vari ordini professionali oltre che delle istituzioni locali.

L'evento ha riscosso molto successo anche sui media locali, con una visibilità sulle principali testate
giornalistiche  territoriali  che  ha  permesso l'allargamento  del  network di  professionisti  legati  ad
AIAS.

Il  convegno inaugurale ha trattato gli  argomenti  del dilettantismo e del professionismo sportivo
nell'ambito  di  diverse  discipline  con  particolare  riferimento  allo  sport  del  calcio  in  quanto
maggiormente praticato nella nostra realtà regionale.

Nella prima parte dell'incontro si è parlato degli aspetti giuridici e fiscali legati all'associazionismo
sportivo e nella seconda degli aspetti contrattuali legati alla figura dell'allenatore, grazie anche al
racconto diretto di uno degli allenatori di calcio maggiormente conosciuti in ambito internazionale,
originario della nostra regione: Edy Reja.

Il secondo evento patrocinato da AIAS FVG si è tenuto presso l'aula dell'Ordine degli Avvocati di
Udine il 10 Ottobre 2019 ed è stato organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio
Italo Emiratina all'interno di un ciclo di incontri volti a conoscere la realtà economica di dominio
internazionale dei Paesi Medio Orientali.

In occasione di tale conferenza si è parlato degli aspetti pratici relativi al contenuto dei contratti
riguardanti  l'organizzazione  delle  partite  amichevoli  di  calcio all'estero,  in  particolare  nei  Paesi
Medio Orientali.



Un tema che ha suscitato un acceso dibattito in occasione dell'incontro è stato quello degli eSports,
del loro appeal e del loro inquadramento all'interno della normativa nazionale ed internazionale.

Si è poi parlato di rapporto di lavoro sportivo e di vincolo sportivo, alla luce delle recenti pronunce
giurisprudenziali.

Nell'ambito della programmazione dell'attività dell'AIAS regionale sono stati fissati due ulteriori
incontri formativi che avranno luogo nel mese di novembre e nel mese di dicembre 2019.

Il primo di essi si terrà il 15 novembre 2019 nella città di Trieste e, ancora in collaborazione con la
Camera di Commercio Italo Emiratina, sarà dedicato alle teatiche riguardanti il diritto sportivo in
vista dei mondiali Quatar 2020. 

Infine,  il  16 dicembre 2019 si  terrà a Udine,  in collaborazione con l'Ordine degli  Avvocati,  un
incontro di carattere innovativo: un "live talk forum" in cui saranno messi a confronto gli aspetti
affini e quelli contrastanti che riguardano i regolamenti ed il fair play nel mondo del calcio e del
rugby.

La discussione sugli aspetti giuridici legati ai due sport sarà stimolata da casi pratici che hanno visto
protagonisti  i  due  sportivi  (allenatori  di  calcio  e  di  rugby)  che  saranno presenti  sul  tavolo  dei
relatori.

Infine, dal 25 settembre 2019 il Coordinamento AIAS Friuli Venezia Giulia è componente effettiva
della Commissione di Formazione Istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine
all'interno della quale viene effettuata la programmazione e l'organizzazione degli eventi formativi
annuali.

Rientra già nell'attività attuale l'organizzazione degli incontri che si terranno nel 2020. 
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